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Cari Amici Kiwaniani,
Benvenuti al primo numero della nostra newsletter! Onorato ed
orgoglioso di essere il vostro Presidente, non vedo l’ora che inizi
questo nuovo anno con nuovi programmi, nuove (e vecchie) facce
e nuovi obiettivi. In Europa, una importante situazione è diventata
una priorità: ogni giorno bambini rifugiati senza genitori arrivano
nei nostri paesi. Prima che loro cadano preda di organizzazioni
criminali, mettiamo insieme le nostre forze ed iniziamo “Happy
Child” , il nuovo – ed anche il più grande – Progetto di Service
Europeo.
Abbiamo già parlato, e per lungo tempo, della nuova entità legale
– il Kiwanis International Europe (K.I.E.) – adesso è il momento di
farla diventare una realtà. Inizieranno i negoziati con il Kiwanis
Internazional partendo da ben chiari e definiti punti. La Crescita è
un altro importante obiettivo, non perché dobbiamo essere di più,
ma perché se siamo di più noi possiamo aiutare molti più bambini.
E, parlando di programmi, la trasparenza amministrativa e la
comunicazione saranno le pietre miliari dell’anno che sta per
cominciare.
Ognuno dovrà essere messo in condizione di
conoscere, e rapidamente, le cose importanti. Ed in ultimo voi
vedrete alcune facce nuove, alcune sono veramente giovani e
sono nuovi entrati, altri un po’ più maturi ma egualmente
entusiasti,
ed infine i pilastri della Federazione. Quindio,
lavoriamo tutti assieme per questi obiettivi;
lavoriamo tutti
assieme con loro; arriviamo al traguardo; salviamo un bambino!
Facciamolo tutti assieme perché, cari amici, Together we can!

Piero
Leggi il messaggio completo del presidente del KIEF del 2017-18 Piero Grasso
all'indirizzo http://www.kiwanis.eu/2017/10/02/together-we-can/

Il Progetto Europeo
Il nuovo anno Kiwaniano porta un nuovo progetto ….
Happy Child! Happy child è un progetto europeo ideato e
lo scorso novembre a Indianapolis e definite nei mesi
successive. Scopo del progetto è che nessun bimbo
cresca da solo ed è una risposta alla crisi dei rifugiati
provenienti dalla Siria. Dal marzo 2011 13,5 milioni di
persone sono fuggiti dalla Siria di cui 5,8 milioni di
bambini.
Nei prossimi mesi riceverete regolari aggiornamenti su questo progetto del Kiwanis
europeo, per dimostrane l'utilità e motivare i club e i soci a partecipare in questo
impegno contro la povertà.

La voce dell'editore
Speriamo che questa news letter "News For You" edita da me O'Cheng Bloomfield vi sia
piaciuta.
Ogni sei settimane questa news letter vi arriverà nella vostra casella email informandovi
su quanto avviene nel Kiwanis in Europa, con notizie su training, attività di service, e
spunti per service. "News For You" è uno strumento semplice che serve per condividere
le nostre attività, le nostre storie e esperienze in modo semplice e adatto a tutti noi. Tutti
potete collaborare, mandateci notizie su quanto state facendo e che vorreste condividere
con altri kiwaniani. Vorremo inoltre avere i vostri suggerimenti e critiche in modo da
migliorare questo bollettino. Insieme possiamo fare dell'anno 2017/18 il miglior anno
kiwaniano. A continuare a servire al meglio i bambini.
Con affetto , O’Cheng

Prossimi appuntamenti
Come sempre ci sono tante attività programmate nei prossimi mesi. Per iniziare il nuovo
anno ci sarà a Praga il prossimo 13-14 ottobre la prima riunione del Consiglio di
Amministrazione europeo e il passaggio delle consegne tra i presidenti.

Per consocere tutte le attività in programma consultate il sito www.kiwanis.eu/events/

Per favore fateci sapere e condividete le date delle vostre attività.

Per rimuovere il tuo nome dalla nostra mailing list, clicca qui.
Domande o Commenti? contattaci via email bmc1718@kiwanis.eu.

